Verbale n.

65

del 07/09/2015 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 07 del mese di Settembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Rizzo Michele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Rizzo Michele
6. Tornatore Emanuele
7. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento Polizia Mortuaria .
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Il

Presidente

Vella

Maddalena,

informa

i

componenti

della

commissione che il Presidente della III° Commission e ,Baiamonte
Gaetano,dopo accordi telefonici ha fatto pervenire in commissione nota
con prot. int.77/2015 dove richiede la partecipazione dei componenti
della III° Commissione in sessione congiunta ai lav ori della I°
Commissione per l’audizione del geometra Lisuzzo.
Il Presidente Vella Maddalena , propone

di non convocare più il

geometra Lisuzzo per i chiarimenti sul Regolamento di polizia mortuaria
e di apportare

come suggerisce il geometra Conti le modifiche che

vengono suggerite dagli uffici per poi portarlo in Consiglio Comunale.
I componenti della commissione ad unanimità dei presenti accolgono la
proposta del Presidente Vella Maddalena.
Si prepara nota per il Presidente della III° Commis sione, Baiamonte
Gaetano , con prot. int. n.46 per informarlo che la I° Commissione ha
deciso di non convocare il geometra Lisuzzo e

che apporterà le

modifiche al Regolamento così come suggerito dal geometra Conti
inoltre lo invita ad accordarsi con il Presidente di I° Commissione Vella
Maddalena

per

convocare

una

commissione

congiunta

per

l’approvazione dei verbali di commissione congiunta del 18.05.2015 e
del 01.07.2015 .
Il Consigliere Aiello Pietro, siccome questo regolamento è fermo da
tanto tempo suggerisce di fare una lettera per invitare l’amministrazione
a portare in aula il prima possibile il Regolamento di Polizia Mortuaria.
Si continua apportando le modifiche a degli articoli del Regolamento di
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Polizia mortuaria.
Si legge l’art.43 comma 1 e si decide ad unanimità dei presenti che
rimane invariato nonostante il suggerimento del geometra Conti e si
decide semplicemente di allungare l’età e portarla da 70 anni a 75 anni..
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.30.
Si legge

l’art.32 e si decide ad unanimità dei presenti

di lasciarlo

invariato .
Il Presidente Vella Maddalena informa che la prossima seduta ossia
mercoledì 09/09/2015 si voterà il Regolamento di polizia mortuaria e
manda e -mail ai componenti della commissione del regolamento con le
modifiche apportate .
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11.35.
Il

Presidente

Vella

Maddalena

chiede

al

Consigliere

Chiello

Giuseppina se ha notizie sul Regolamento del Consiglio Comunale in
merito alla nota n. 727del 07/08/2015 inviata dal Presidente del
Consiglio Claudia Clemente.
Il Consigliere Chiello Giuseppina conferma dopo interlocuzione
telefonica che il Presidente del Consiglio Claudia Clemente ha inviato
e-mail

a tutti i consiglieri comunali della nota inviata dalla I°

Commissione e la bozza del Regolamento del Consiglio Comunale .
Il Presidente Vella Maddalena vuole approvare la prossima seduta di
commissione anche il Regolamento del consiglio Comunale visto che
non ci sono emendamenti

e manda e-mail ai Consiglieri

di I°

commissione assenti per avvisarli .
Quindi si decide che la prossima seduta di commissione si voterà il
Pag. 3

Regolamento della Polizia mortuaria e il Regolamento del Consiglio
Comunale .
Alle ore

11.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09

settembre alle ore 15.00

in I° convocazione e all e ore 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Votazione

del

Regolamento

polizia

mortuaria

e

del

Regolamento del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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